
 

DOCENTI 
 
Il corpo docenti, ampio e ricco di personalità accademiche, del mondo culturale e dell’ambito clinico, è pensato con tale 
ampiezza sia per la possibilità di aprire più sedi, sia per l’opportunità di non affidare materie essenziali di docenza ad un 
docente in esclusività; ciò al fine di sostenere le eventuali assenze di un docente in una fase delicata della formazione 
dell’allievo ma anche di offrire voci diverse su di un unico argomento. 
In basso, nel riquadro del nome, vengono indicate le ore di docenza/formazione previste per il singolo didatta per l’intero 
quadriennio secondo il prospetto per materia presentato nell’allegato (punto B/2 del regolamento); il secondo numero di ore 
tra parentesi è il numero di ore che potrebbe raggiungere se il singolo docente dovesse sostituire un altro docente assente, 
sempre secondo lo schema qui allegato. Ove è possibile sono state specificate le materie di insegnamento, nell’ultima colonna, 
con singole voci. 
 
 
 

 
DOCENTI DELL’ISTITUTO DI SCIENZE UMANE ED ESISTENZIALI 

 
DOCENTI FORMATORI PRINCIPALI 
 
Ferdinando Brancaleone e Gianfranco Buffardi sono i referenti culturali di scuola, psicoterapeuti esistenziali riconosciuti 
internazionalmente. Nel febbraio 1988 hanno fondato, con Fernando Boscaino e Renato Buffardi, e con il contributo esterno 
di Raffaello Vizioli, l’Istituto di Scienze Umane ed Esistenziali, associazione culturale che ha prodotto numerosi eventi culturali 
nazionali ed internazionali. 
Loro è buona parte della produzione scientifica di riferimento per la scuola di psicoterapia. 
A loro è affidata la gestione dell’offerta didattica della scuola. Loro compito sarà anche quello di formatori per l’impegno in 
formazione personale che interesserà gli allievi dal terzo anno in poi. 
Fernando Boscaino, direttore esecutivo dell’I.S.U.E., apporterà un suo contributo informativo in merito alle materie di sua 
competenza. 
 



BRANCALEONE 
Ferdinando 
 
Ore 378 (500) 

Socio Fondatore ISUE. 
Direttore Scientifico ISUE. 
Laur. in Filosofia. Psicologo, 
psicoterapeuta. Sessuologo clinico. 
Ipnoterapeuta. Logoterapeuta. Cond. 
Gruppi Balint. Past president e 
Presidente on. Società Italiana di 
Logonalisi Esistenziale. Già docente 
di filosofia e di lettere. Già docente 
CISSPAT e coordinatore regionale 
scuola di psicoterapia. 
Didatta a contratto. 

Antropologia. Il pensiero esistenziale nella storia della filosofia. 
Presupposti filosofici del modello esistenziale. Antropofenomenologia.  
Filosofia II. Filosofia IV. Psicoterapia esistenziale e modello 
neoesistenziale. Modello neoesistenziale e neuroscienze. 
Logoterapia e analisi esistenziale. 
Psicologia della comunicazione. 
Logoanalisi coscienziale. 
Logodinamica subliminale  
Metodiche Bionomiche, Vogt, Jacobson.Training Autogeno 
Gestione degli stadi di coscienza. 
Continuum formativo per psicoterapeuti: metodologie e procedure, 
gruppi Balint. 
FORMAZIONE I-IV ANNO 

BUFFARDI Gianfranco 
 
Ore 399 (500) 

Socio Fondatore ISUE. 
Psichiatra e Psicoterapeuta, laur. in 
Filosofia, abil. in Psicologia, Ph. D. in 
Bioetica. Ex direttore di Unità 
Operativa di Salute Mentale 
Professore a contratto c/o diverse 
Università italiane; docente del 
Master in Consulenza Filosofica ed 
Antropologia Clinica esistenziale 
dell’UER/A.P.R.A. di Roma. 
Presidente dell’Istituto di Scienze 
Umane ed Esistenziali (I.S.U.E.) 
dall’anno della sua fondazione 
(1988), ha organizzata numerosi 
eventi culturali. È autore e curatore 
di numerosi lavori, anche 
internazionali, e di volumi editi a 
stampa. Membro WCET. 
 

Propedeutica di psichiatria per gli psicologi. 
Le professioni d’aiuto: storia, ambiti e competenze. 
Le psicoterapie: storia comparata. 
Metodologia delle psicoterapie. 
Psicoterapia esistenziale e modello neoesistenziale 
Psichiatria Clinica e farmacoterapia.  
Bioetica di base. Bioetica medica, psichiatrica e psicologica.  
Il colloquio clinico. 
Psicopatologia descrittiva. Psicopatologia antropofenomenologica. 
Esistenzialismo e letteratura. Esistenzialismo ed arte. 
Modello neoesistenziale e neuroscienze. 
Logoanalisi coscienziale.  
Continuum formativo per psicoterapeuti: metodologie e procedure, 
gruppi Balint. 
FORMAZIONE I-IV ANNO 

 
 



 
DIRETTORE ESECUTIVO 
 
BOSCAINO Fernando 
 
Ore 8 (12) 

Sociologo, Socio Fondatore e Resp. Management 
dell’I.S.U.E., già dirigente Enti Locali. 
 

Diritto amministrativo. 
Gestione delle organizzazioni associative 

 
 
 
DOCENTI PSICOTERAPEUTI I.S.U.E. E COLLEGATI 
 
Costituiscono il corpo didattico della scuola e integrano le attività degli psicoterapeuti di riferimento. 
Lodovico Berra, anche egli psicoterapeuta esistenziale riconosciuto internazionalmente e presidente S.I.P.E., sarà anche 
psicoterapeuta di riferimento e formatore per la formazione individuale nella eventuale sede piemontese della scuola. 
 
BERRA Lodovico E.  
 
Ore 45 (60) 
 
 

Psichiatra, psicoterapeuta. 
direttore ISFiPP (Istituto Superiore di Ricerca e 
Formazione in Filosofia, Psicologia e Psichiatria) 
Torino. 
Membro WCET. 

Psicopatologia descrittiva. 
Psicopatologia antropofenomenologica. 
FORMAZIONE I-IV ANNO                             

DE LUCIA Fabrizio 
 
Ore 28 (40) 
 

Psichiatra, psicoterapeuta, dirigente medico Firenze, 
Musicoterapeuta Immaginativo, docente di 
Musicoterapia.  
 

Propedeutica di psichiatria per gli psicologi. 
Psichiatria clinica e farmacoterapia: approfondimenti. 
FORMAZIONE I-II ANNO 

DE SANTIS Dante 
Ore 20 (40) 
 

Psichiatra, psicoterapeuta; Socio Fondatore STIP. 
 

Propedeutica di psichiatria per gli psicologi. 
Psichiatria clinica e farmacoterapia: approfondimenti.  

DESIATO Anna 
 
Ore 108 (120) 

Psicologa. Psicoterapeuta relazionale. Psicodiagnosta 
Operatore Training autogeno. Operatore Training 
secondo metodo RAT. 
Resp. Segreteria Scientifica ISUE. 

Propedeutica di psicologia per gli psichiatri. 
Modelli psicologici clinici. 
Metodologia delle psicoterapie. 
Psicodiagnostica nel modello esistenziale. 
Psicoterapie cognitive comportamentali: principi 
basilari.      
Psicoterapie sistemico relazionali: principi basilari.    
FORMAZIONE I-II ANNO 



MALINCONICO Roberto 
 
Ore 64 (80) 
 

Psicologo, Psicoterapeuta; Resp. SERT mobile. 
Dir. Centro Studi ASL Caserta; Presidente Melagrana 
Onlus. 
 

Psicoterapie cognitive comportamentali: principi 
basilari.     
Psicodiagnostica nel modello esistenziale. 
Psicologia esistenziale dei gruppi.  
Psicoterapia esistenziale e modello neoesistenziale. 
Psicologia delle dipendenze.  
Role playing avanzato. 
FORMAZIONE I-III ANNO 

PALADINO Anna 
 
Ore 14 (32) 
 

Psicologa, Psicoterapeuta, già Docente Università Bari. 
 

Propedeutica di psicologia per gli psichiatri. 
Psicoterapie psicodinamiche e psicoanalisi: principi 
basilari. 
Training Autogeno. 
FORMAZIONE I-II ANNO 

SALVI Antonietta 
 
Ore 79 (100) 

Psicologa, psicoterapeuta sistemico-relazionale. 
Esperta di genitorialità. Mediatrice familiare. 

Modelli psicologici clinici. 
Psicoterapie cognitive comportamentali: principi 
basilari.      
Psicoterapie sistemico relazionali: principi basilari.    
Psicodiagnostica del modello esistenziale. 
FORMAZIONE I ANNO 

SPINETTI Giuseppe 
 
Ore 32 (40) 
 
 

MD; Ph.D; Psichiatra; Psicoterapeuta; Bioeticista. 
Docenze Universitarie Confermate quale Professore a 
Contratto. Honorary President WPA Section “Ecology, 
Psychiatry & Mental Health”; Co-Chair WPA Section 
“Mass Media & Mental Health”; Presidente Onorario 
Soc. It. Ecologia, Psichiatria e Salute Mentale. Vice 
Presidente Nazionale SIPGeS e Coord. Naz. SPDC. 

Gestione degli stadi di coscienza. 
Uso dell’immagine mentale in psicoterapia. 
FOMAZIONE II-III ANNO 
 

 

 



DOCENTI NON PSICOTERAPEUTI I.S.U.E. 

BUFFARDI Renato 
Massimiliano 
 
Ore 69 (80) 
 

Laurea magistrale in Filosofia. Dottore di ricerca in 
relazioni internazionali. Esperto di Role playing.  
Consigliere ISUE. 

Propedeutica per non psicologi.                             
Il pensiero esistenziale nella storia della filosofia.   
Filosofia I.                                                         
Filosofia II.                                                        
Modello neoesistenziale e neuroscienze.                
Role playing di base                                          

ESPOSITO Francesco 
Ore 8 (12) 

Dirigente Amministrativo ASL Caserta; Formatore. 
Consigliere ISUE. 

Diritto amministrativo. 
Gestione delle organizzazioni associative. 

SALSI Valeria 
 
Ore 28 (40) 

Educatrice con le attività espressive, Danzaterapeuta, 
Operatore di Training Autogeno, Consulente filosofico. 
Vedi curriculum a parte 

Metodiche Bionomiche, Vogt, Jacobson.        
Training Autogeno                                     
Arteterapie.                                                

SGAMBATO Rosa 
 
Ore 46 (70) 

Psicologa, Sessuologa, Psicodiagnosta 
Operatrice di Training Autogeno di base.  

Propedeutica di psicologia per gli psichiatri.  
Metodiche Bionomiche, Vogt, Jacobson.         
Training Autogeno.                                                                      
Sessuologia.                                              

TRAVERSA Guido 
 
Ore 21 (32) 
 

Filosofo, Professore Associato di Filosofia Morale, 
Università Europea, Roma. 
Presidente IFACEcrf 
 

Bioetica di base.                                          
Filosofia II                                                 
Filosofia III                                                 
Filosofia IV                                                 

TRABUCCO Oreste 
 
Ore 14 (24)  

Professore Associato di Filosofia Moderna, Università di 
Bergamo. Filosofo della scienza (Ph. D.). Storico della 
scienza. Estensore dell’Enciclopedia Italiana. Redattore  
del Giornale critico della filosofia italiana. 
 

Filosofia I                                                         
Filosofia IV                                                        
Il pensiero esistenziale nella storia della filosofia.   

 
 
 
 
 



VISITING PROFESSORS STRANIERI 
 
 
I visiting professors di scuola sono grandi personalità nel campo del pensiero esistenziale mondiale e nella psicoterapia 
esistenziale in particolare a cui sono affidati stage informativi e formativi che saranno seguiti in presenza dagli allievi. Nel 
corso del quadriennio saranno organizzate anche alcune lezioni teoriche che potranno essere seguite in remoto. 
 
Von ENGELHARDT 
Dietrich 
 
Ore 20 (30) 

Prof. di Bioetica, Università di Lubecca, già Presidente comitato bioetica tedesco. 
Dal 1983 al 2007 è stato docente di Storia della Medicina e Storia generale della Scienza presso 
l'Università di Lubecca e dal 1993-1996 Vice-Rettore dell'Università di Lubecca. 

Bioetica generale.  
Bioetica psichiatrica e 
psicologica. 
Antropofenomenologia 
Filosofia IV 

LÄNGLE Alfried 
 
Ore 34 (50) 
 
 

psicoterapeuta esistenziale, logoterapeuta, medico e psicologo austriaco, ha svolto la sua 
carriera di studi a Innsbruck, Roma, Tolosa e Vienna. È stato allievo diretto di Viktor Emil 
Frankl con cui ha lavorato a stretto contatto dal 1982 al 1991; ha edito una biografia di Frankl. 
Ha fondato il Collegio di Analisi Esistenziale e Logoterapia a Vienna; è presidente della Società 
Internazionale per la Logoterapia (GLE-Internazionale). Dal 2002 al 2010 è stato Vice 
Presidente della Federazione Internazionale di Psicoterapia (IFP).  
Autore di più di 300 pubblicazioni è stato docente presso la Facoltà di Psicologia dell'Università 
di Klagenfurt e, dal 2005,è professore associato di psicoterapia a Mosca (HSE). Dal 2011 è 
Visiting Professor presso la Sigmund Freud Università (SFU) di Vienna. 

Antropofenomenologia.  
Le psicoterapie 
esistenziali nel mondo.   
Logoterapia e Analisi 
esistenziale                 
Stages                        
 

POMPONI Paola 
 
Ore 40 (60) 

MA in Psychotherapy and Counselling, 2008; Advanced Diploma in Existential Psychotherapy, 
2010; Diploma in Psychosexual and Relationship Counselling, 2010; EMDR Training Parts 1 - 
2, 2011; Accredited Mediator, 2012; EMDR Training Part 3, 2013. Vice-Chair of SEA-Society 
for Existential Analysis, Member of working group and Founding Member of FETE- Federation 
of Existential Therapy in Europe. 

Stages e gruppi formativi 
in psicoterapia esisten-
ziale. Sessuologia. Tera-
pia relazionale 

SOUSA Daniel 
 
Ore 28 (40) 

Psicologo clinico. Membro fondatore della Società Portoghese di Esistenziale Psicoterapia 
(SPPE). 
Psicoterapeuta esistenziale dalla Società per l'Analisi Esistenziale (SEA), Londra, e 
professionista riconosciuto del Consiglio del Regno Unito per Psicoterapia (n° registrazione 
6.158.407), Regno Unito. 
Professore ISPA. Dottorato di ricerca in psicoterapia alla Wales University. College School 
Master of Arts: Diploma in Counselling e Psicologia Esistenziale, Reggent University. Scuola di 
Psicoterapia e Counselling della City University, London. 

Psicoterapia esistenziale 
e modello neoesistenziale  
Stages                           



SPINELLI Ernesto 
 
Ore 44 (60) 

Il professor Ernesto Spinelli è reputato internazionalmente come uno dei principali formatori 
contemporanei e teorici di quello che è noto come "The British School" di analisi esistenziale 
applicata alla psicologia e alla psicoterapia e, più recentemente, al coaching relazionale e 
alla mediazione dei “relativness conflicts”. Ernesto ha ottenuto la sua laurea in Psicologia 
presso la McGill University, Montreal, Canada, il suo Master in Psicologia dello Sviluppo 
(1971) presso l'Università di Manchester, in Inghilterra ( 1973) e il dottorato di ricerca in 
Psicologia presso l'Università di Surrey, Inghilterra (1978) . Tra il 1988 e il 2008 è stato 
formatore della Scuola di Psicoterapia e Counselling del Regent College, Londra, ed è stato il 
Decano Accademico della Scuola tra il 1997 e il 2003. Nel 1999, gli è stata assegnata una 
cattedra personale come professore di Psicoterapia, Counselling e Consulenza Psicologia e 
nel 2000 gli è stato riconosciuto il BPS Psychological Counseling Award per il contributo 
eccezionale alla Professione. È membro sia della British Psychological Society (BPS) che la 
British Association for Counselling and Psychotherapy (BACP). È psicoterapeuta esistenziale 
registrato al UKCP, così come è accreditato come executive coach e supervisore presso 
l’APECS. È un membro fondatore della Società di Analisi Esistenziale ne è stato presidente 
tra il 1993 e il 1999. Attualmente, Ernesto è direttore della ES Associates, un'organizzazione 
dedicata alla promozione della psicoterapia, coaching e mediazione attraverso seminari 
specialistici e programmi di formazione. Il suo libro più recente, Practising Existential 
Psychotherapy: The Relational World (Sage, 2007) è stato ampiamente elogiato come un 
importante contributo al progresso della teoria; recentemente è stata edita una 2nd Edition. 
I suoi libri precedent includono: The Interpreted World: an introduction to phenomenological 
psychology, 2nd ed (Sage, 2005); Demystifying Therapy (PCCS, 2006); Tales of Un-knowing 
(PCCS, 2006); and The Mirror and The Hammer: challenging therapeutic orthodoxies (Sage, 
2001). 

Psicologia esistenziale: 
singolo, famiglia, società. 
Psicologia esistenziale dei 
gruppi.                       
Il colloquio clinico; 
aspetti specifici nel 
rapporto di relativness.   
Psicoterapia esistenziale 
e modello 
neoesistenziale.         
Stages                      
 

 
 
 
 
DOCENTI EMERITI ED ESTERNI 
 
I docenti, soci emeriti dell’I.S.U.E., tutti provenienti dal mondo accademico, e alcuni docenti esterni di preclara competenza 
clinica, integrano l’offerta formativa della scuola, grazie alla loro alta qualifica ed alla possibilità di sostenere l’impegno 
didattico della scuola se si verificasse la contemporanea attivazione di corsi in più sedi. 
 



BELLOMO Antonello 
 
Ore 14 (20) 

Psichiatra e psicoterapeuta. Professore associato di Psichiatria 
Università di Foggia, presso il dipartimento di scienze Cliniche e 
Sperimentali, sezione di psichiatria e Psicologia. Responsabile 
scientifico di progetto regionale  di prevenzione primaria per la 
lotta allo stigma. E’ nel Comitato Scientifico Editoriale di diverse 
riviste scientifiche. Consigliere della Società Italiana di 
Psichiatria nazionale. 

Propedeutica di psichiatria per gli psicologi.    
Psichiatria Clinica e farmacoterapia.               
 

CASTELLANA Mario 
 
Ore 15 (30) 
 

 

 

 

 

Professore associato e abilitato alla prima fascia nel settore 
concorsuale 11/C2 Logica, Storia della scienza e Filosofia della 
scienza. 
Docente di Epistemologia, di Filosofia della scienza e di Storia 
della scienza presso l’Università del Salento, si occupa dei 
dibattiti in area franco-italiana sui rapporti fra epistemologia, 
storia della scienza ed ermeneutica. Collabora con ricerche sul 
recupero del patrimonio epistemologico europeo col Laboratoire 
‘Pensée des sciences dell’École Normale Supérieure di Parigi; è 
autore di diverse monografie e saggi, alcuni di questi apparsi in 
volumi e riviste francesi, su alcune figure come Federigo 
Enriques, Gaston Bachelard, Hélène Metzger, Michel Serres, 
Albert Lautman ed altri. Dirige una collana internazionale di 
filosofia della scienza, ‘Pensée des sciences’. 

Metodologia delle psicoterapie. 
Filosofia I. 
Il pensiero esistenziale nella storia della 
filosofia. 
Presupposti filosofici del modello esistenziale. 
 

DI GIUSTO Ilaria 
 
Ore 14 (20) 

Psicologa, psicoterapeuta. Cultore della materia Facoltà di 
Psicologia S.U.N. 

Propedeutica di psicologia per gli psichiatri. 
Psicologia generale. Psicoterapie sistemico 
relazionali. 

FRIGO Gian Franco 
 
Ore 12 (16) 

già Prof. di Storia della Filosofia, Università di Padova. 
 

Filosofia IV. 
Esistenzialismo e letteratura. 
Esistenzialismo ed arte. 
 

GALDERISI Silvana 
 
Ore 12 (16) 

Psichiatra, Psicoterapeuta, Professore Ordinario di Psichiatria, 
Direttore TSO Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina 
Preventiva Università della Campania "Luigi Vanvitelli". President 
of European Psychiatric Association (EPA). 

Propedeutica di psichiatria per gli psicologi.   
Le psicoterapie: storia comparata.                
Metodologia delle psicoterapie.                     
Psichiatria clinica e farmacoterapia: 
approfondimenti.      
                                    



MUCCI Armida 
 
Ore 26 (32) 

Psichiatra, Psicoterapeuta, Professore Associato di Psichiatria, 
Presidente del CdL in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, 
Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva 
Università della Campania "Luigi Vanvitelli". 

Propedeutica di psichiatria per gli psicologi.    
Il colloquio clinico.                                       
 Psichiatria clinica e farmacoterapia: 
approfondimenti.                                         

SCALA Antonio 
 
Ore 36 (50) 
 

Psichiatra, già Docente nella Scuola di Specializzazione in 
Psichiatria dell’Università di Napoli SUN. Autore di numerosi 
testi di psichiatria sociale e riabilitazione psichiatrica. 
Antropofenomenologo; ha concentrato parte del suo lavoro 
sulla dimensione esistenziale dell’abitare. 

Propedeutica di psichiatria per gli psicologi.    
Il colloquio clinico.                                       
Psicopatologia antropofenomenologica.          
Psichiatria clinica e farmacoterapia: approfon-
dimenti.                                                     

VERUSIO Claudio 
 
Ore 8 (20) 

Oncologo medico, Direttore Dipartimento Oncologico AO Busto 
Arsizio. EUROPEAN CERTIFICATION IN MEDICAL ONCOLOGY 
Dal 201 al 2015 Professore a contratto presso la Scuola di 
Specializzazione di Oncologia, l’Università dell’Insubria,Varese. 
Socio analista del CIPA e membro della IAAP (International 
Association Analytic Psychology). 
Nell'anno 2005 docente al corso di psicoterapia III della scuola 
di Specialità di Psichiatria dell'Università di Pisa. Dall'anno 2006 
al 2011 Professore a contratto del corso di Psicooncologia della 
scuola di specializzazione in Psichiatria. Nel 2006 Professore a 
contratto presso il:" Master Universitario di II livello in 
consulenza Filosofica biennale edizione 2005-2006" c/o il 
Dipartimento di Filosofia e Teoria delle Scienze, Università degli 
studi di Venezia. 

Psicoterapie psicodinamiche e psicoanalisi.     
Psicooncologia                                                                         

 

 

FORMATORI PER LA FORMAZIONE INDIVIDUALE 
 

Sono principali formatori per la formazione individuale di scuola Ferdinando Brancaleone e Gianfranco Buffardi, Lodovico Berra, Giuseppe 
Spinetti, Fabrizio De Lucia anche per gli eventuali allievi del nord Italia.  

Sono formatori di scuola e, quindi, possibili formatori individuali Anna Desiato, Antonietta Salvi, Roberto Malinconico.  


